CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO
Il contratto viene stipulato esclusivamente tra il cliente e BTService srl da cui viene
noleggiata l’attrezzatura e ne ha la proprietà.
Il noleggio avviene esclusivamente alle seguenti condizioni:

o Il locatario si assume la piena responsabilità del bene noleggiato, presentando
un documento di identità o registrandosi presso i sistemi gestionali presenti in

o
o

ufficio;
Il locatario dichiara di ritirare il bene noleggiato in perfetto stato di funzionamento
e manutenzione;
La riconsegna del bene noleggiato deve avvenire nel rispetto degli orari
indicati dal noleggio, nello stesso luogo in cui è stata ritirata, ad esclusione del
servizio a domicilio, concordato ad inizio noleggio;

o In caso di furto, smarrimento o rottura totale del bene noleggiato viene richiesto
il rimborso pari al 85% del valore di listino, per danni gravi il 60% del valore e per
altri tipi di danno viene applicato il listino delle riparazioni in vigore;

o La sostituzione del bene noleggiato è possibile con beni di pari o maggior
valore, pagando eventuali differenze;

o Il saldo del noleggio deve avvenire prima del ritiro p.sso il noleggio o
o

direttamente online;
In caso di mancata riconsegna o comunicazione di proroga entro il giorno
prestabilito, viene automaticamente esposta una denuncia per furto nei
confronti del locatario;

o La restituzione anticipata del bene noleggiato è possibile restituendolo al
o

noleggio, senza pretese di rimborso da parte del locatario;
In caso di manomissione del bene noleggiato, o di qualsiasi parte di esso, il
cliente ne è interamente responsabile ed ha l’obbligo di utilizzarlo solo entro i
limiti della funzione prestabilita;

o L’utilizzo del bene noleggiato non è permesso a persone diverse dal locatario;
o La custodia del bene deve avvenire in modo tale da evitare scambi o furti;
o L’attrezzatura noleggiata non è assicurata, a meno che il locatario non sia in
possesso di assicurazione propria;

o In caso di furto il locatario è obbligato ad esporre denuncia presso le forze
dell’ordine competenti;

o Di seguito dettagli tabelle risarcitorie:
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SERVIZI AGGIUNTIVI:
Noleggio carica batterie

GRATIS

Servizio di BIKE SHUTTLE

Come da tariffe

Noleggio Lucchetto

GRATIS

Assistenza entro i 20 km

€35,00

Noleggio casco

Come da listino

Assistenza oltre i 20 km

€60,00

Noleggio Kit riparazione

GRATIS

Utilizzo camera d’aria e pompa CO2 (kit riparazione)

€15,00

Noleggio Kit gonfia e ripara

GRATIS

Utilizzo kit gonfia e ripara

€10,00

Tolleranza max. per riconsegna bike oltre la quale viene addebitata l’ora aggiuntiva.

10 min.

LISTINO RISARCIMENTO PRINCIPALI DANNI/FURTI:
LUCCHETTO

€20,00

MANOPOLE

€35,00

MTB JUNIOR

€ 340,00

COMPUTER DI BORDO

€250,00

COMANDO DEL CAMBIO

€50,00

MTB

€

CASCO

€30,00

GUAINA/FILO CAMBIO

€20,00

MTB RACE

€ 1.120,00

BATTERIA

€700,00

CERCHIO

€150,00

MTB FULL

€ 3.600,00

SELLA

€30,00

RUOTA COMPLETA

€250,00

E-MTB JUNIOR

€ 1.120,00

CARICABATTERIA

€150,00

FORCELLINO

€30,00

E-city Bike

€ 1.040,00

PNEUMATICI

€30,00

CAVALLETTO

€30,00

E-MTB

€ 1.040,00

DERAGLIATORE

€45,00

DISCO FRENO

€50,00

E-MTB PLUS

€ 1.840,00

POMPA FRENO

€300,00

RAGGI

€5,00/cad.

E-MTB FULL

€ 2.960,00

CATENA

€45,00

CORONA ANTERIORE

€30,00

E-MTB FULL POWER

€ 3.920,00

LEVA FRENO

€

430,00

30,00
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La Direzione
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